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             Al Dirigente scolastico Giuseppe Francesco Mantuano 
Docenti: Pasquale Livia, Pisani Egisto,  

Roveto Carmela, Rugiero Iolanda,  
Scornaienchi Ilaria, Verta Maria,  

     Zicca Luigina e Zicca Arabella Franca 
 

                             ATA: Emanuele Raffaele Rocco, Lanza Agostino 
 

Genitori: Abbate Ferdinando, 
Andreoli Valeriana, Avolio Anna Maria,  

Del Trono Teresa, La Cava Maria Carmen, Lo Sardo Umberto,  
Mungiguerra Alfonso e Pisani Mariella 

Loro sedi 

 

All’Albo 

Sito web 

 
Oggetto: convocazione Consiglio di Istituto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VISTO l’art. 8 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO l’art.11 della C.M. 105 del 16 aprile 1975;   

 

CONVOCA 

il CONSIGLIO DI ISTITUTO di questa istituzione scolastica in data 30 maggio 2020, alle ore 9:00, in 

modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Regolamento riunioni a distanza. 
3. Linee guida didattica a distanza; 
4. Attività educative e didattiche a distanza: valutazione (criteri e descrittori); 
5. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 
6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2019/2020 – O.M. 16 maggio 2020 n. 9 

correzione dell’elaborato (criteri e descrittori)  
7. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
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pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo – Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale; 

8. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo –azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 

pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo –criteri per la selezione del personale interno/esterno all’istituzione scolastica finalizzata 

all’attribuzione dell’incarico di progettista e di collaudatore; 

10. Procedura finalizzata alla concessione di dispositivi digitali (tablet/PC) in comodato d’uso gratuito per 
agevolare la fruizione della didattica a distanza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: individuazione dei criteri di assegnazione dei device (tablet o notebook) all’utenza; 

11. Questionari di percezione valutativa elaborati dal NIV, dall’animatore e dal team digitale 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Alfonso Mungiguerra 
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